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BANDO N. 3142 
 

SCADENZA: 22 GENNAIO 2019 ore 17:00 
 

Bando di concorso per due Premi di studio intitolati alla memoria di 
Giuseppe Tomas presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Bologna  
 

(P.D. di istituzione n. 7301 del 13/12/2018) 
 

ART. 1 - L’Università di Bologna, con fondi messi a disposizione dal Comune di Sasso Marconi, 
istituisce due Premi di studio da destinare  

● alla migliore tesi di laurea presentata in conclusione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 
riguardanti la tematica specificata all’art. 3; 

● alla migliore tesi di Dottorato in conclusione del Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche 
presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, riguardanti la tematica specificata all’art. 
3; 

ART. 2 – La somma messa a bando è complessivamente pari a € 2.000,00 (al lordo delle ritenute di legge 
e comprensivo degli oneri a carico dell’ente). La Commissione giudicatrice deciderà, in sede di 
valutazione delle tesi candidate, l’entità di ciascuno dei due premi. 
ART. 3 - Possono partecipare al concorso coloro che hanno conseguito i titoli di cui all’art.1 negli anni 
AA.2015/16 e 2016/17, con una tesi di laurea magistrale e una tesi di dottorato con argomento 
riconducibile al tema l’etica e l’estetica della cura con riferimento ai contesti educativi preadolescenziali. 
Il Comune di Sasso Marconi ha istituito il premio alla memoria di Giuseppe Tomas già amministratore 
comunale e personalità impegnata nel sociale, improvvisamente scomparso nel 2016. 
ART. 4 - I premi verranno assegnato tramite concorso pubblico. Le tesi di laurea verranno valutate dalla 
Commissione giudicatrice sulla base della coerenza con il tema indicato nel bando, dell’originalità del 
risultato, del rigore scientifico e metodologico. 
Costituirà criterio preferenziale il voto di laurea pari a 110/110. 
ART. 5 - I premi saranno corrisposti in un’unica soluzione nel corso di una cerimonia a cura del Comune 
di Sasso Marconi. 
ART. 6 - La Commissione giudicatrice sarà composta da: 
- Prof.ssa Patrizia Sandri (Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna) 
- Prof. Maurizio Fabbri (Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna) 
- Dott.ssa Carla Mastrapasqua (Comune di Sasso Marconi) 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 
ART. 7 - La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 
esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.  
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Per utilizzare l’applicativo occorre:  
1. accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’ateneo;  
2. cliccare sul pulsante “bandi”;  
3. selezionare il bando “Bando di concorso per due Premi di studio intitolati alla memoria di Giuseppe 
Tomas presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna” che hanno 
conseguito i titoli di cui all’art.1 negli anni AA.2015/16 e 2016/17, con una tesi di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria (codice corso 8540) e una tesi di dottorato in Scienze 
Pedagogiche (codice corso D510) con argomento riconducibile al tema l’etica e l’estetica della cura con 
riferimento ai contesti educativi preadolescenziali 
 
Soltanto i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’art. 3 potranno proseguire con la 
compilazione della domanda online. 
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 
telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882 dal lunedì al venerdì, dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ indirizzo 
help.studentionline@unibo.it.  
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale @studio.unibo.it.  
NOTE:  
a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata;  
b. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.  
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato “pdf” 
pena esclusione dal concorso: 

1. copia dell’elaborato finale (tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato); 
2. autocertificazione redatta ai sensi di legge attestante il superamento dell’esame di laurea con la 

votazione conseguita e degli esami sostenuti; analoga documentazione contenente i fatti e stati 
richiesti può essere reperita collegandosi al sito: https://studenti.unibo.it/ nella “Sezione 
Certificati e Autocertificazioni”; 

3.  curriculum vitae et studiorum firmato. 
ART. 8 - La Commissione giudicatrice, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà una graduatoria 
indicando gli idonei in ordine di merito. 
ART. 9 - I premi di studio verranno conferiti con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di 
merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
ART. 10 - Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento 
dei premi, gli assegnatari dovranno far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, 
dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso. Si 
considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale di 
accettazione. 
 
ART. 11 - In caso di rinuncia da parte di uno o di entrambi i vincitori, i premi saranno messi a disposizione 
dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 
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ART.12 - I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al 

presente concorso. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati 

personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal GDPR 

UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per i tempi a 

ciò strettamente necessari. 

Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. 

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al presente bando: la 

mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla normativa 

vigente in materia di tutela dei diritti personali. 

Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in 

Bologna, Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna. 

Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti sopra citati è il Dirigente dell’Area Biblioteche 

e Servizi allo Studio, Via Zamboni n.33, 40126 Bologna 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la concessione del 

beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel Responsabile del Settore Diritto allo Studio, 

Via Belle Arti n. 42, 40126 Bologna. 

 
 
Bologna, 13/12/2018      
 
 
 

IL DIRIGENTE DI AREA  
   Dott. Michele Menna 
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